AVVISI E NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN LOREGGIA
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA / anno C
17 marzo 2019
LETTURE: Genesi 15,5-12.17-18; Salmo 26; Filippesi 3,17- 4,1; Luca 9,28-36.

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e
Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava,
il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne
candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria,
e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a
Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la
sua gloria e i due uomini che stavano con lui. [...]


Riflessione

— di padre Ermes Ronchi
(da Avvenire 14.03.18)
Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna è la
terra che si fa verticale, la più vicina al cielo, dove posano
i piedi di Dio, dice Amos. I monti sono indici puntati verso
il mistero e la profondità del cosmo, verso l'infinito, sono
la terra che penetra nel cielo. Gesù vi sale per pregare. La
preghiera è appunto penetrare nel cuore di luce di Dio. E
scoprire che siamo tutti mendicanti di luce. Secondo una
parabola ebraica, Adamo in principio era rivestito da una pelle di luce, era il suo confine di cielo. Poi,
dopo il peccato, la tunica di luce fu ricoperta da una tunica di pelle. Quando verrà il Messia la tunica
di luce affiorerà di nuovo da dentro l'uomo finalmente nato, “dato alla luce”. Mentre pregava il suo
volto cambiò di aspetto. Pregare trasforma: tu diventi ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò che
ami, diventi come Colui che preghi. Parola di Salmo: «Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal 34,6).
Guardano i tre discepoli, si emozionano, sono storditi, hanno potuto gettare uno sguardo sull'abisso di Dio. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene, e che in ogni figlio ha seminato una grande
bellezza. Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre capanne. Sono sotto il sole di Dio e l'entusiasmo
di Pietro, la sua esclamazione stupita – che bello! – ci fanno capire che la fede per essere pane, per
essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un “che bello!” gridato

a pieno cuore. È bello stare qui. Qui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori posto; altrove non è
bello, qui è apparsa la bellezza di Dio e quella del volto alto e puro dell'uomo.
Allora «dovremmo far slittare il significato di tutta la catechesi, di tutta la morale, di tutta la fede:
smetterla di dire che la fede è cosa giusta, santa, doverosa (e mortalmente
noiosa aggiungono molti) e cominciare a dire un'altra cosa: Dio è bellissimo»
(H.U. von Balthasar). Ma come tutte le cose belle, la visione non fu che la freccia
di un attimo: viene una nube, e dalla nube una voce. Due sole volte il Padre parla
nel Vangelo: al Battesimo e sul Monte. Per dire: è il mio figlio, lo amo. Ora aggiunge un comando nuovo: ascoltatelo. Il Padre prende la parola, ma per scomparire dietro la parola del Figlio: ascoltate Lui. La religione giudaico-cristiana si
fonda sull'ascolto e non sulla visione. Sali sul monte per vedere il Volto e sei rimandato all'ascolto
della Voce. Scendi dal monte e ti rimane nella memoria l'eco dell'ultima parola: Ascoltatelo. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù, la Voce diventata Volto, il visibile parlare del Padre; dentro
Gesù: bellezza del vivere nascosta, come una goccia di luce, nel cuore vivo di tutte le cose.
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Quaresima: tempo di grazia e di impegno
Durante questo periodo sono vari gli appelli che ci vengono rivolti. È importante che sappiamo raccogliere questi inviti, soprattutto alla preghiera e alla carità, all’approfondimento
della Parola e alla condivisione.

«Tempo di quaresima: tempo di preghiera – digiuno – carità»
Proponiamo in maniera più precisa alcuni impegni che ci possono
aiutare in questo tempo di quaresima. Facciamo attenzione a
non perdere questa opportunità per una preparazione alla Pasqua e per una vera crescita spirituale.

Preghiera: Oltre agli appuntamenti più consueti ricordiamo:
Ogni venerdì (ore 15): la Via Crucis in chiesa
Alla domenica dalle 16 alle 17.45 (da domenica prossima) c’è
la possibilità di un tempo personale di preghiera nell’adorazione eucaristica.
Agli adulti è offerta un’ottima possibilità di accostare alcune
pagine della Bibbia per approfondire il tema della conversione. La sig.ra Elide Siviero, ci guiderà nella lettura di alcune pagine della Bibbia seguendo il Vangelo di Marco. Gli
appuntamenti sono segnalati in dettaglio (più sotto).
Digiuno e carità:
Nei venerdì di quaresima si chiede l’astinenza dalle carni,
come segno penitenziale
La raccolta di generi alimentari organizzata dalla Caritas parrocchiale di Loreggia e Loreggiola è fissata per le domeniche 24 e 31 marzo:

GIORNO

ORA

APPUNTAMENTI

Domenica 17/03

II Domenica di Quaresima / anno A
9.30 consegna del Vangelo ai bambini di 4 elementare (del catechismo)

Lunedì
18/03
Giovedì
21/03
Venerdì
22/03
Sabato
23/03
Domenica 24/03

21.00 Seconda delle serate bibliche (con Elide Siviero)
Riunione del CPAE con i confinanti del Campo sportivo parrocchiale
15.00 Via Crucis
14.30 Prove per i bambini che si preparano alla Prima Confessione

III Domenica di Quaresima / anno A
9.30 Presentazione dei bambini che fanno la Prima Confessione
15.30 “Festa del Perdono” per i bambini di 3 elementare del catechismo

In questa Domenica:
Alle 9.30: s. messa e consegna del Vangelo
Ai ragazzi di 4 elementare viene consegnato il Vangelo (per alcuni alla messa della sera).

“Vendita torte per la scuola materna” Il gruppo mamme della scuola materna ha organizzato per questa domenica una vendita di torte sul sagrato della chiesa come forma di autofinanziamento di alcune iniziative per i bambini della scuola materna parrocchiale.
Preghiera di adorazione Alla domenica, per chi lo desidera, c’è la possibilità di avere un’ora
di preghiera in silenzio davanti all’Eucaristia. Purtroppo domenica prossima a causa delle prime
confessioni dovremo interrompere, ma riprenderemo nelle domeniche successive.

Adozioni a vicinanza Chi vuole aiutare le famiglie che hanno difficoltà a pagare la retta della
Scuola materna a un loro bambini/a, può servirsi delle buste (sul tavolo della stampa) per fare
un’offerta a questo scopo. È un invito che ripresentiamo ogni terza domenica del mese.
Oratorio: film per ragazzi

Domenica 17 Marzo ore 15:00
In sala polivalente, film per ragazzi “Sherlock Gnomes”
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Martedì: per i ragazzi/e cresimati
Per ragazzi di terza media: l’incontro del post cresima è previsto per martedì 19 marzo alle ore
20, a Loreggiola!

Domenica prossima: inizia la raccolta per la Caritas
Come abbiamo informato, durante il periodo di quaresima invitiamo ad un gesto di carità
straordinario: La Caritas organizza una raccolta di generi alimentari per le famiglie disagiate in
due domeniche di quaresima. Il primo appuntamento è per domenica prossima.

Campo sportivo
Con l’aiuto del CPAE e il consenso del CPP stiamo avviando i lavori per rendere agibile il
campo sportivo parrocchiale perché possa essere disponibile ai ragazzi e giovani. Si possono
vedere le informazioni già date nell’ultimo numero del Bollettino.

Avviso: per la visita del parroco ai malati in ospedale
Se avete un famigliare in ospedale e ritenete gradita la visita del parroco, occorre avvertirlo al
3332187482 (è sufficiente anche un messaggio).

Indirizzo del sito internet della parrocchia: "www.parrocchiadiloreggia.it"

GIORNO
Lunedì
18/03
Martedì
19/03
Mercoledì
20/03
Giovedì
21/03
Venerdì
22/03
Sabato
23/03

ORA

SS. MESSE DALL’18 AL 24 MARZO 2019

INTENZIONI DI PREGHIERA PER I VIVI E PER I DEFUNTI
Seconda settimana di Quaresima – 2A del salterio
(Lett.: Dn 9,4b-10; Lc 6,36-38)

8.00 Segati Zita

(Letture: Is 1, 10.16-20; Mt 23, 1-12)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Ger 18, 18-20; Mt 20, 17-28)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Ger 17, 5-10; Lc 16, 19-31)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Gn 37,3-4.12-13.17b-28; Mt 21,33-43.45)
8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
(Letture: Mic 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32)

8.00 secondo l'intenzione dell'offerente
18.30 (prefestiva) Ghegin Galdino; Squizzato Giuseppe; Brugnaro Giuseppe e

Pesce Giuseppina e Zorzi Giampietro; def.ti fam. di Caoduro Luciano; Zacchia Fortunato e Emilia; Pizzeghello Francesco; Squizzato Elio e Frattin
Antonietta; Gazzola Ruggero e Demo Elisabetta; Rigoni Concetta e Bertoncello Emilio

Domenica
24/03

III Domenica di Quaresima /C
(Letture: Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1 Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9)

7.30 Genesin Sergio; Soligo Albino e Angela; Piccolo Remo; Gallo Amelia, Marconato Ernesto
9.30 Bailo Italo; Barichello Oscar, Silvia e Leonardo; Bailo Gianni e fam.; Salvalajo Pietro, Maria, Parolin Giuseppina, Gallo Amabile e fam.; Squizzato
Ferdinando; Dionese Antonio; Pestrin Antonio, Bordin Angelo e Alba;
Santinon Egidio; Cappellin Giovanni e Caccin Maria; Bertoncello Gino e
fam.; Bernardo Bruna e Tonin Pierino; Pierobon Severino e fam.
11.00 Stellin Paolo, Luigi e fam.; Torresin Giovanni, Luciano, Roberta e Perusin
Maria; Pillon Mario e Luigi, De Giacometti Teresa; Zardo Giovanni e Parolin Giovanna; Soligo Giuseppe e fam. Checchin

15.30 S. Rosario e (16.00) Adorazione eucaristica.
18.00 Ferro Erminia, Guin Attilio, Marianna e Rettore Eliseo e fam.; Ferro Luisa
e Alessandro e Fietta Faustina; Michieletto Ugo e Elsa; Formentin Lorenzo e Cristiano

